REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI – Emergenza Covid
Nel rispetto dell’ordinanza n 596 del 13/08/2020

Come accedere:
-

-

-

-

Non sarà possibile l’accesso al tendone in anticipo rispetto al proprio orario di allenamento. Questo
per consentire le procedure di sanificazione. L’attesa andrà fatta al bar del centro sportivo o
all’esterno del tendone.
Verrà provata la febbre all’ingresso, in caso di temperatura pari o superiore ai 37.5° sarà vietato
l’ingresso;
I corsisti firmeranno una dichiarazione di non avere avuto sintomi da Covid negli ultimi 15 giorni e
di non essere entrati in contatto con persone positive negli ultimi 15 giorni;
Ogni corsista dovrà portare il proprio tappetino per scaldarsi; il riscaldamento verrà fatto
mantenendo le distanze di 2 metri, in modo da poter abbassare la mascherina;
ATT!!! Ci saranno 2 corsisti per ogni attrezzo aereo, questo significa che chi si iscrive deve essere
disponibile a condividere l’attrezzo con un altro/a corsista; la coppia, una volta formata, resterà
fissa per tutti gli incontri di allenamento. L’attrezzo verrà fornito da Spazio Circo; se qualche
corsista dovesse preferire utilizzare il suo, potrà portarlo (ovviamente condividendolo con la
compagna);
Verrà messo un dispenser per sanificare mani e piedi, che i corsisti dovranno usare;
All’interno del tendone si entra con calzature pulite, andranno sanificate le mani all’ingresso e più
volte durante l’allenamento (vista la condivisione);
ogni oggetto personale (borraccia, scarpe, salviette, magliette, smartphone) dovrà essere riposto
nella borsa personale. I rifiuti (fazzoletti di carta, bottigliette di plastica etcc..) andranno anche loro
tenuti in borsa;
Ogni corsista, alla fine dell’allenamento, dovrà sanificare la sua postazione: materasso e sedia.
ATT!!! OBBLIGATORIA la VISITA MEDICA, non saranno accettati corsisti senza visita medica o con la
stessa scaduta.

Costi
-

-

-

A causa della situazione covid, i COSTI dei corsi hanno subito un aumento e hanno cambiato
formula, non ci sono più abbonamenti annuali, ma solo trimestrali (li chiamiamo così per comodità,
di fatto sono periodi di 2 mesi e mezzo. Lo abbiamo fatto per tutelare noi e voi, vista la situazione,
se dovesse esserci un nuovo lock down, non vi trovate ad aver sborsato per un corso annuale e poi
non poterne usufruire).
Ogni trimestre SETTEMBRE-NOVEMBRE, DICEMBRE-FEBBRAIO, MARZO-MAGGIO ha un costo di
110,00 euro. Il corso partirà SOLO al raggiungimento degli 8 iscritti (con meno persone il corso non
è coperto). L’allenamento bi-settimanale costa: 200,00 euro. Le lezioni perse non potranno essere
recuperate.
Il pagamento andrà fatto, anticipato rispetto all’inizio del corso, SOLO CON BONFICO, non sarà
possibile pagare in contanti.

Ovviamente ci aggiorneremo in base alle nuove ordinanze.

Telgate, 28/08/2020

